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CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA 

DECRETO n. 24/2021 

  
Oggetto: Disposizioni di servizio per l’accertamento dell’idoneità al nuoto e alla voga 

ai fini dell’iscrizione nelle matricole della Gente di mare –  

------------------ 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante della Capitaneria di Porto di Savona:  
 

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del 04 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, recante ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, secondo la quale “…omissis…le pubbliche amministrazioni 
continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le 
attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e 
quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto 
all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali…”; 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in 
particolare, l’art. 1, punto 10, lettera f) e lettera s); 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., recante il testo unico per la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

VISTO il dispaccio prot. n. 0054506 in data 20 maggio 2020 del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto II, recante ad oggetto: “Sessioni 
d’esame e concorsi presso i Comandi territoriali del Corpo”;  

VISTI      l’art. 238 punto 2, l’ art. 239  punto 4 e l’art. 244, punto 1, del Regolamento per 
l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

VISTO  il D.M. 11 luglio 1931 n. 452, recante le “Norme di applicazione del R.D. 
25/05/1931 n. 853, concernente l’accertamento dell’idoneità al nuoto e alla voga 
degli iscritti nelle matricole di 1^ categoria”; 

VISTA  la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 28677 del 19/11/2020; 

VISTO  il proprio Ordine del Giorno n. 53/2020 in data 28/05/2020, recante disposizioni 
per la ripresa dell’attività amministrativa e sulle modalità di svolgimento delle 
sedute d’esame; 

VISTO il “Protocollo Aziendale anti-contagio” in data 27/04/2020, aggiornato con DPCM 
07/08/2020, della Rari Nantes Savona; 

PRESO ATTO del consenso manifestato vie brevi dal Comune di Savona per l’utilizzo di una 
corsia della piscina comunale “CARLO ZANELLI”, a titolo gratuito, per 
l’accertamento dell’idoneità al nuoto, secondo le misure previste dal 
“Protocollo Aziendale anti-contagio della R.N.S.”;   
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RITENUTO   necessario, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria nazionale in atto, 
adottare specifiche misure di prevenzione e di mitigazione, al fine di prevenire 
eventuali rischi di trasmissione del virus COVID-19 che potrebbero derivare 
dalle attività di servizio, compreso il contingentamento del numero massimo di 
candidati ammissibili; 

D I S P O N E 

Articolo 1 
(Svolgimento prove di nuoto e voga) 

1. Le prove per l’accertamento dell’idoneità al nuoto e alla voga, precedentemente sospese a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, saranno riprese in accordo alle 
presenti disposizioni. 

2. Le prove si effettueranno il primo martedì di ogni mese (giorni feriali), con inizio alle ore 
12.00 (per la prova di nuoto). 

3. A tal fine, il Capo Sezione Gente di Mare provveda a redigere apposito “Avviso”, riportante 
le  date, le località, gli orari e le modalità di svolgimento delle prove, da pubblicarsi sul sito 
internet:  www.guardiacostiera.gov.it/savona, nella Sezione “ESAMI”. 

4. In casi particolari, il Capo Sezione Gente di Mare potrà valutare di indire date   
straordinarie per le prove di nuoto (qualora sia assicurata la disponibilità della piscina) e di 
voga.  

 
 

Articolo 2 
(Modalità di presentazione alla prova) 

 

1. Per essere ammessi a partecipare alle prove, i candidati dovranno presentare apposita 
istanza (come da fac-simile in allegato 1), corredata da copia di un valido documento di 
riconoscimento, entro le ore 14.00 del giovedì precedente alla data fissata per le prove, 
via e-mail, all’indirizzo: gm.cpsavona@mit.gov.it, oppure consegnando l’istanza a mano 
presso la Sezione di Gente di Mare di questa Capitaneria di Porto, in orario di ricezione al 
pubblico. 

2. Il personale addetto alla Sezione verifica la regolarità della documentazione e  redige 
apposito elenco numerato, da sottoporre a visto del Capo Sezione Gente di Mare (o 
relativo sostituto),  riportante i nominativi dei candidati ammessi e l’ordine di ricezione delle 
relative istanze; successivamente, saranno convocati i candidati ammessi, con le 
indicazioni necessarie per lo svolgimento delle prove. 

 

Articolo 3 
(Ulteriori disposizioni) 

1. In considerazione della limitata disponibilità concessa per l’utilizzo della piscina comunale 
“CARLO ZANELLI” e del tempo previsto per l’espletamento di ogni singola prova di nuoto, 
saranno  convocati, a cura del Capo sezione Gente di Mare (o suo sostituto), un numero 
massimo di 10 (dieci) partecipanti, in base all’ordine di protocollo di 
presentazione/ricezione delle istanze. 

2. I candidati che abbiano presentato domanda valida  - ai sensi dell’art. 2 - dal numero 11 
(undici) al numero 12 (dodici), riceveranno comunicazione circa l’ammissione con riserva  
alle prove; se, entro le ore 12.00 del giorno precedente lo svolgimento della prova di 
nuoto, dovessero pervenire eventuali rinunce da parte di concorrenti già convocati, si 
procederà a convocare i candidati ammessi con riserva, secondo l’ordine di presentazione 
della domanda di partecipazione. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/savona
mailto:gm.cpsavona@mit.gov.it
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3. I candidati che abbiano presentato domanda valida dalla numero 13 (tredici) in poi 
saranno convocati per la successiva sessione utile di prove e riceveranno comunicazione 
via e-mail in tal senso.  

4. Il Capo Sezione Gente di Mare individua idoneo personale militare (Esaminatore) per la 
verifica delle prove di nuoto e voga, secondo le modalità indicate nei successivi articoli. 

 

Articolo 4 
(Prova di nuoto) 

1. Per lo svolgimento della prova pratica di nuoto, il candidato dovrà presentarsi alle ore 
12.00 della giornata prevista,  presso il piazzale antistante la piscina comunale “CARLO 
ZANELLI”, sita a Savona, in Corso Colombo, n.  3 (https://www.rarinantes.sv.it/), munito di 
valido documento di riconoscimento di identità personale e dei moduli già compilati (all. 2 
e all. 3), con abbigliamento idoneo allo svolgimento della prova natatoria. 

2. L’accertamento dell’idoneità prevede l’esecuzione di esperimenti individuali, comprendenti  
una prova di resistenza al nuoto su un percorso di minimo 50 metri e una prova di 
galleggiabilità in vasca. 

3. Il personale militare designato, prima di dare inizio alla prova di nuoto, deve: 
- accertarsi dell’identità personale dei candidati presenti; 
- valutare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per il regolare e sicuro svolgimento 

della prova; 
- accertarsi della presenza dell’addetto al servizio di salvamento, che dovrà presenziare 

durante lo svolgimento delle prove; 
- verificare l’osservanza delle presenti disposizioni e delle misure sanitarie previste dal 

vigente Protocollo aziendale anticontagio della società “Rari Nantes Savona” (che qui 
integralmente si richiama) provvedendo, in caso contrario, a disporre la mancata 
partecipazione o l’esclusione dallo svolgimento della prova.  

4. In caso di indisponibilità della piscina o a seguito di particolari disposizioni sanitarie legate 
all’emergenza pandemica da Covid-19, le prove potranno essere rimandate a data da 
stabilirsi. 

5.  
Articolo 5 

(Prova di voga) 

1. I candidati che avranno superato con esito positivo la prova di nuoto saranno ammessi a 
sostenere la prova di voga, secondo le indicazioni del personale militare designato. 

2. I candidati dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo al sostenimento della prova. 
3. L’accertamento dell’idoneità prevede l’esecuzione di esperimenti individuali, della durata di 

almeno 10 (dieci) minuti, consistenti in  manovre a bordo di idoneo natante a remi, durante 
le quali il candidato dovrà dimostrare di possedere padronanza nella voga. 

4. Il personale militare designato, prima di dare inizio alla prova, deve: 
- accertarsi della presenza a bordo del mezzo nautico impiegato di idoneo dispositivo 

individuale di salvataggio; 
- valutare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per il regolare e sicuro svolgimento 

delle prove. 
5. In caso di particolari disposizioni sanitarie legate all’emergenza pandemica da Covid-19 o 

in presenza di condizioni meteorologiche avverse, le prove potranno essere rimandate a 
data da stabilirsi. 
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Articolo 6 
(Esito delle prove) 

1. Il personale militare designato esprime il giudizio circa l’idoneità degli esaminati alle due 
prove, secondo i programmi previsti dal Decreto Ministeriale 11 luglio 1931, n. 452, e 
redige apposito verbale, compilato con le generalità complete (cognome, nome, data e 
luogo di nascita e codice fiscale) dei candidati partecipanti alle prove e relativo giudizio, 
firmato in modalità digitale, progressivamente numerato e datato ed acquisito agli atti 
d’ufficio attraverso la piattaforma Documit. 
 
 

Articolo 7 
(Misure di prevenzione e protezione da Covid-19) 

1. Alla luce della particolare situazione emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19, 
si dispone l’adozione e l’osservanza delle seguenti misure di prevenzione e protezione, al 
fine di prevenire il contagio, in conformità con le linee guida approvate dal Governo:  
- al fine di rispettare le previste distanze di sicurezza interpersonali, il numero dei 

candidati ammessi potrà essere ulteriormente contingentato, tenendo conto che si 
dovrà garantire il mantenimento di almeno due (2) metri di separazione tra i candidati 
durante la permanenza a bordo vasca; 

- l’ingresso in acqua e lo svolgimento della prova dovrà avvenire in modalità singola; 
- al fine di evitare assembramenti in piscina, il personale militare designato potrà 

consentire l’accesso nella struttura a gruppi ristretti di candidati; 
- i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti dei moduli già preventivamente 

compilati, che saranno consegnati al personale designato al momento dell’accesso in 
piscina, in modo da limitare al minimo possibile i tempi di permanenza nell’atrio della 
struttura; 

- l’identificazione dei candidati avrà luogo nell’area aperta esterna alla piscina; 
- l’accesso alla piscina sarà consentito solo ai candidati muniti di idonea mascherina 

monouso, correttamente indossata, eccetto per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione della prova in acqua; 

- nelle aree esterne di attesa, saranno messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per 
l’igiene delle mani dei candidati, da utilizzare prima dell’accesso in piscina e dopo la 
conclusione della prova; 

- prima dell’accesso in piscina, il personale militare designato e i candidati saranno 
sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5 
° C per poter accedere, con sistema di rilevazione presente nella struttura;  

- i percorsi di ingresso ed uscita dei candidati dalla piscina saranno appositamente 
indicati dal personale della struttura all’uopo incaricato;  

- i candidati avranno accesso/uscita dalla sede della Capitaneria di Porto unicamente 
attraverso il cancello carrabile – lato ponente, appositamente presidiato per l’occasione;  

- a bordo del natante impiegato per la voga, tenuto conto dello spazio ristretto, può salire 
solo un candidato alla volta, oltre l’esaminatore;  

- per tutta la durata della prova pratica di voga, il candidato deve indossare correttamente 
guanti monouso e idonea mascherina di protezione. 

 

2. Il personale militare incaricato è tenuto alla verifica dell’osservanza delle presenti 
disposizioni provvedendo, in caso contrario, a disporre la mancata partecipazione o 
l’esclusione dallo svolgimento delle prove di idoneità di nuoto e voga. 
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Articolo 8 
(Misure di prevenzione e protezione per il personale militare dipendente) 

1. Il personale militare dipendente che partecipa, a qualsiasi titolo, all’accertamento 
dell’idoneità alle prove deve scrupolosamente osservare tutte le vigenti disposizioni in 
materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

2. Inoltre, per tutto il tempo di svolgimento delle prove di esami, dovrà: 
- indossare correttamente la  mascherina FFP2 senza valvola (che assicura adeguata 

protezione sia per la persona che la indossa, sia verso il soggetto con cui si viene a 
contatto, specie se non si è in grado di mantenere un costante distanziamento sociale); 

- utilizzare frequentemente soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani; 
- mantenere il corretto distanziamento interpersonale, come previsto dalle normative in 

vigore.  
 

 
Savona, 12 febbraio 2021 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Francesco CIMMINO 

 documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21 
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 Allegato 1  
 

                                                                                      Alla Capitaneria di Porto di Savona 
                                                                                     Sezione Gente di Mare  
                                                                                     gm.cpsavona@mit.gov.it 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI  NUOTO E VOGA 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato 

a ________________________________ (____), il ______________________ e 

residente in _____________________________________________________ (____), 

alla Via ________________________________________________ N° ___________, 

codice fiscale _________________________________________________________,  

recapito telefonico: _____________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica (ove ricevere eventuali comunicazioni): ________________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso a sostenere la prova di nuoto e di voga previste per il giorno 

___/___/_____,  ai fini dell'iscrizione nelle matricole della gente di Mare del 

Compartimento Marittimo di _____________________________________________ 

 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci 

previste  dalla legge1,  dichiara di essere in condizioni fisiche idonee ad effettuare le prove e di 

non avere patologie di qualsiasi natura in atto, tali da compromettere la partecipazione alle stesse 

e, comunque, di manlevare l’Autorità Marittima, nel modo più ampio, nell’eventualità di un 

qualsiasi infortunio/danno che dovesse occorrere al sottoscritto dalla partecipazione alle suddette 

prove, qualunque sia la durata, l’esito e le relative conseguenze.  

 

Si allega copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

 

 

________________,  ___/___/______ 

  luogo       data          In fede 

          __________________________ 

 
 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, con 
la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.   

                                                 
1
 ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, ovvero l’esibizione di un atto 

contente dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. 

mailto:gm.cpsavona@mit.gov.it
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CONSENSO PER CANDIDATO/A  MINORENNE (da compilare in aggiunta alla parte sopra) 

 I sottoscritti (allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità):  

1.______________________________________ nato/a a ________________ (___) il 

___/___/_____, residente in _______________________ in qualità di _____________; 

 

2.______________________________________ nato/a a ________________ (___) il 

___/___/_____, residente in ________________________ in qualità di ____________;  

 

ACCONSENTONO 

che il loro figlio/a _______________________ nato/a a _______________________ 

(___) il ___/___/_____ venga sottoposto/a alle prove di nuoto e voga previste per il giorno 

___/___/_____. 

 

Con la presente i sottoscritti, inoltre,  consapevoli delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni 

mendaci previste  dalla legge2, dichiarano che il loro figlio/a minore è in condizioni fisiche idonee 

ad effettuare le prove  e di non avere patologie di qualsiasi natura in atto, tali da compromettere 

l’inidoneità alle stesse e, comunque, di manlevare l’Autorità Marittima, nel modo più ampio, 

nell’eventualità di un qualsiasi infortunio/danno che dovesse occorrere al proprio figlio/a dalla 

partecipazione alle suddette prove, qualunque sia la durata, l’esito e le relative conseguenze.   

 

 

Data ___/___/_____   

   

       Firma genitori/tutori: 

 
(1)__________________ 

 
(2)__________________ 

      Documento identità (1) 

 
 

 
 

 

      Documento identità (2) 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
Visto Autorità Marittima: 

 
Savona ___/__/______ 
 
 

         Timbro e firma 
 
_____________________ 

 
I sottoscritti acconsentono, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, con 
la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

                                                 
2
 ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, ovvero l’esibizione di un atto 

contente dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. 
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

Istanza conforme pervenuta alla Sezione Gente di Mare in data _________________ 

 

  

 

 

 

 

IDONEO NUOTO: SI NO 

IDONEO VOGA: SI NO 

 

VERBALE N° 

 

________________ 

 

IN DATA: 

 

________________ 

  

   L'Esaminatore 

 _________________ 

 

 

 

  

 
 
Info: 
gm.cpsavona@mit.gov.it 
www.guardiacostiera.gov.it/savona 
www.guardiacostiera.gov.it/savona/Pages/Iscrizione-nelle-matricole.aspx 
 
019/856666 int. 225 

 

 

mailto:gm.cpsavona@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/savona
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